
IìECIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni culrurali e drll,ld.nrìià 5i.ilia.a
DipaltimenìÒ d.i beni culturaìi € de11' ld.ntità si.ìliana

CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATAI-OGAZIONE E LA
OCUMENIAZIONE GRAFICA, FOTOCRAFICA, AEROTOTOGRAMMETRICA ED

AUDIOVISIVA

Con ritè!ìmento all'incario in ogg€tto conreriro, ai sensi dell,arr.36 comna 2 a) del D.
Lgs 50/20r t con nota pror. n . 7lA7 de127 .A3.2012 del C€nho re8ionate per l,tnv€ùtario, la
CataloSazione e la documentazione e Delibèra Conhissariale n. 5 del29.03.2017:

OGGETTO: D,ssa C€.ilia Albana Bù.ceUato
Comunicazìone per i sili UNESCO della
on€rcso di .ollaborazione per lè attività
r€n.ti.ontazione e supporto al RUP,

- MIBACT- Iegae 772006 - "S.uola e

Sicilia" - Conferimento incarico a titolo
amminishative, assist€nza tecnica alla

5697 del29,12.2076)

del disposto di .ui all'arr. Z comfra 6 del decrero tegislativo 165/2001 e suc.essive
modifi.he ed ìntegrazioni;

della leg8e 6 novembre 2012, n, 19O recante ,Disposizioni per la prevenzione e Ia
rePressio ne de Ua .orruzione e dell'i lle8a I i tà nella pubb li.a ammin is trazion e,,,

dell'art,1s d€l deoeto leSGtativo 14 ma.zo 2013, n.33 nonché l,art. 20 det decleto
lEs 8 aprile 2013, n. 39, a norma dell'art. 1, .omma 49 e 50 della le8Ee 6 novembre
2072, n, 19A" )

l'atto di interpèllo prot.4286 d.111/10/2016

detelhina a conrra.re prol. n. 5695 del 29.12.2016,

l' awiso pubbli.o di manilestazione dt inreresse prot.

!Ùbal. del 31/01/2017 redattÒ dall. Commi$lone tcùi.o s.ientifica per ta
valuiazione delle .andidature, istitùira connotapror. n.266 det 26.l]t.20t7;

csiioa\vìso pubtrl.o prot n 81'del07l]t2017;

dichìaraiione d€lla dott.ssa Cecilìa 
^ìbana 

Bu..eltato di insussisrenzr di sih,à7ì.nì
.onflifto di interesse, di.ui all'arricolo 1 comna 4i d€lta leSge n. j9OnO12 e dj .!i
pianoTiiennale di pievenzione deìla coruzìone della ReSionc Siciliana. ta.ldove la



stessa si impe8na a comunicare tempÈrtìvamente all'orAano che ha proweduro alla
nomina, i conflitti d'interesÉ, an.he potenziali vedficalesi suc.essivamcntc
all'assunzione delÌ incadco;

la di.hiarazione sostitutiv4 resa dalla stessa, dl insussistenza di calse di
incompatibilità € in.onleribilità di .ui al D.lgs 8 aprile 2013 n. 39, modilicaro d.lla
LrEEe o r8o-ro 201, n 08 loddo\p I I ste*r r impe8nd d ,ornJ '."F
tempestivamente all'organÒ che ne provvede la nomina, le .ause di nìcompatibilità,
mche potenzi a I i, veriflcatesi successiv am€ntè all'a ss! nzione delt'incaico;

vista la dichiarazìone $stitutiva resa ai sensi degli artt. 46 € 47 del D.P.R. 445/2000,

relativa ai dati anagrafici della Doit.ssa Buccellato Cecilia Atbana al godimenro di
diritti politici e riferita a.ondizioni, stati e sftuazioni peEonali e di div€rsa natu.a, a

.ui viene sùbordinato il.onferimenro dèll'incari.o medesimo. riferimenro all'a*. 4
deUa legge re8ionale n, 1911997.elativa alla dichiarazione di non aver riporlato
.ondanùe penali e di non es*re destinatario di prowedimenti che ri8uardano
l'appli.azione di mìsqre di prevenzione, di decìsioni civili e di provvedimenti
amnjnistrativi is.rnti nel.asellario giudiziale ai sensi della viSenre normativa ollre a

non e$ere a .onosenza dl pro.edimenti penali pendenti, a cui viene subordinato il
conledmenìo delliincari.o medesimo;

visto il erriculum vìtae

siait€sla

ai lini del art. 53, comma r4 deÌ D.Lgs. 165/201r

dell'insussislenza di situazioni di .onflitto di inreEsÉ a

Euc.ellato in plazione all'incaii.Ò in oggeno.

e s.m. . i l'awènùta verifi.a
ca co dolla DÒtt.sa Ce.ilia Aìbana


